
Attività Universitaria e formazione professionale 

 

• 05.11.1991, appena laureata inizia la collaborazione scientifica con il Prof. C. 
Consolo; 

• dal 1994 al 1997 frequenta il corso di dottorato di ricerca in Libertà fondamentali nel 
diritto costituzionale e amministrativo comparato e comunitario -- IX ciclo -- presso 
l’Università di Trento, sotto la direzione scientifica dei Proff. C. Consolo e E. Merlin; 

• negli anni del dottorato, per la Rivista internazionale dei diritti dell’uomo – ed. Vita e 
Pensiero/Pubblicazioni dell’Università Cattolica del Sacro Cuore -, traduce 
sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, dall’inglese all’italiano e dal 
tedesco all’italiano; 

• 18 – 19.06.1993, coorganizza e partecipa al Convegno ‘Nuovi profili nei rapporti fra 
processo civile e processo penale’, organizzato dall’Associazione italiana fra gli 
studiosi del processo civile e dall’Associazione fra gli studiosi del processo penale, 
presso l’Università degli Studi di Trento, e cura la pubblicazione degli Atti del 
convegno (Dott. A. Giuffrè  Editore - 1995);  

• 30–31.05 – 01.06.1996, Venezia, partecipa al Convegno ‘La tutela  giurisdizionale 
dei diritti nel sistema comunitario’, organizzato dall’Unione Avvocati Europei 
(U.A.E); 

• 01.06 – 31.10.1996, collabora alla redazione del Commentario alla legge 
fallimentare, Torino, UTET; 

• 1 – 25.09.1996, svolge attività di ricerca, per la tesi di dottorato, presso la Corte 
europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo; 

• 27 – 28.09.1996, Levico (TN), partecipa al Convegno ‘Interactions among National, 
International, Supranational Jurisdictions’, organizzato dall’Associazione Italiana dei 
Costituzionalisti e dall’Università degli Studi di Trento; 

• 01.03 – 30.06.1997, Università degli Studi di Trento, 2° semestre, tiene le 
Esercitazioni ‘Le impugnazioni nel processo civile’ nell’ambito del corso di diritto 
processuali (Prof.ssa E. Merlin, Professore Associato di diritto processuale civile 
nell’Università di Trento); 

• 01.03 – 30.06.1997, Università degli Studi di Trento, 2° semestre, tiene le 
Esercitazioni ‘Analisi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo’, 
nell’ambito del Laboratorio di diritto internazionale sulla Convenzione europea dei 
diritti dell’uomo (Prof. G. Nesi, Professore Ordinario di diritto internazionale pubblico 
e di Diritto delle Comunità Europee);   

• 01.07.1997, ottiene il finanziamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche per la 
realizzazione di un proprio programma di  ricerca, sull’art. 6.1 della Convenzione 
europea dei diritti dell’uomo, che svolge, nei mesi di settembre ed ottobre 1997, 
presso la Ludwig Maximilian Universität di Monaco e l’Institut für Anwaltsrecht an 
der Ludwig - Maximilians - Universität München, in collaborazione con il Prof. 
Schloßer, Professore Ordinario di diritto processuale civile; presso l’Università di 
Monaco di Baviera; 

• 01.11.1997, all’Università di Trento continua la collaborazione alla cattedra di diritto 
processuale civile e, con la Prof.ssa E. Merlin, inizia l’organizzazione del Seminario 
di diritto processuale civile che terrà personalmente, nell’ambito del corso di diritto 
processuale civile, durante i mesi di marzo-giugno 1998. In collaborazione con il 



Prof. G. Nesi inizia, inoltre, la preparazione del Laboratorio applicativo di diritto 
internazionale sulla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che si terrà presso 
l’Università di Trento - Facoltà di giurisprudenza - nei mesi di marzo-giugno 1998; 

• 01.03 – 30.06.1998, Università di Trento, Facoltà di Giurisprudenza, nell’ambito del 
corso di Diritto processuale civile, tiene il Seminario „Le prove nel processo civile 
italiano e nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo” e, nell’ambito del corso di 
Diritto internazionale, il Laboratorio applicativo sulla Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo; 

• 8.05.1998, Milano, Intervento “L’Unione europea e la Convenzione di salvaguardia. 
Ipotesi sui futuri rapporti Corte europea/Corte di Giustizia: una Corte costituzionale 
per l’Europa?” al Seminario “La disciplina europea dei diritti dell’uomo: la nuova 
Corte europea e l’art. F del Trattato di Amsterdam”; 

• 28.-29.06.2001, Colonia, Congresso organizzato dal Foro europeo per il commercio 
estero (EFA), „E-Commerce e procedure informatiche nell’ambito del commercio 
estero, con particolare riguardo alle accise e alle problematiche doganali”. 

 

 

 

 

 

 

Pubblicazioni 

 

• nota a sentenza Cass. Civ., sez. lav., 19 settembre 1991, n. 9788, in Giur. It., 
1993, I, 1, 1110 ss.; 

• nota a sentenza Cass. Civ., sez. lav., 23 maggio 1992, n. 6170, Della Regola di 
giudizio fondata sull'onere della prova nei mutati rapporti fra giudizio penale e 
giudizio civile, in Giur it., 1994, I, 1, 519 ss; 

• nota a sentenza Corte costituz., 8 aprile 1993, n. 150, L’autonomia statutaria delle 
regioni alpine fra giudice conciliatore e giudice di pace, in Le Regioni, 1994, 1, 
149; 

• commento agli artt. 40 e 41 della Legge istitutiva del Giudice di pace (L. n. 374), in 
Le nuove leggi civili comm., 1995, 782; 

• nota a sentenza Corte costituz. 24 febbraio 1995, n. 62, In margine alla 
dichiarazione di costituzionalità della normativa sulla incapacità a testimoniare del 
coniuge (in comunione legale) potenziale interventore, in Respons. Civile e 
previd., 1996, I, 78 ss.; 

• nota a sentenza Corte europea dei diritti dell'uomo 27 ottobre 1993, Il legale 
rappresentante di enti sarà teste ammissibile se lo esige il principio di parità delle 
armi, in Giur. it., 1996, I, 1, p. 3185 ss.;  

• nota a sentenza Corte di Giustizia delle CE 13 luglio 1996, causa 474/93, Il 
decreto ingiuntivo e la sua agevole circolazione in virtù della Convenzione di 
Bruxelles, in Giur. It., 1996, I, 1167 ss.; 

• articolo: Il principio della parità delle armi nell’equo processo e la regola nemo in 
propria causa testis esse debet, in Riv. internaz. Dir. dell’uomo, 1996, p. 306 ss. 



• nota a sentenza Corte costituz., 28 marzo 1997, n. 75, In margine alla riaffermata 
legittimità costituzionale della norma sulla incapacità a testimoniare del legale  
rappresentante di enti, in Giur it., 1997, I, 383 ss; 

• articolo: Tutela dei diritti del privato ed obblighi conseguenti alle sentenze della 
Corte europea dei diritti dell’uomo, in Contratto e impresa/Europa, 1998, 2 , p. 
1017 ss. 

 


